
  
 

CIRCOLARE n. 114 

Protocollo e data vedasi segnatura 

 

 Ai Genitori  

 Area Comunicati 

 Bacheca ClasseViva  

 Al DSGA per quanto di competenza 

 

OGGETTO: istruzioni operative assemblee propedeutiche alle elezioni rappresentanti di classe 

 

Le assemblee per le elezioni dei rappresentanti di classe si svolgeranno come già pubblicato con 

circolare n. 101  giorno 28 ottobre 2020 dalle 15.30 alle 16.00, solo le classi 5A, IC e 2E, 

svolgeranno l’incontro dalle 15.00 alle 15,30. Le votazioni si svolgeranno dalle 16.00 alle 17.00. Lo 

spoglio in presenza della componente seggio elettorale inizierà alle ore 17.00. 

 

La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria classi prime svolgeranno le assemblee dalle 15.30 

alle 16.00 sul live di weschool utilizzando le credenziali dell’anno scorso, tranne per i nuovi iscritti; 

al termine dell’assemblea dalle ore 16.00 alle 17.00 i genitori potranno votare cliccando i link che 

troveranno pubblicati nella wall di weschool: 

- nel primo link indicheranno il proprio nominativo (cognome nome) che avrà valore di firma 

- nel secondo link indicheranno il nominativo (cognome nome) del rappresentante che si 

intende votare 

 

La Scuola Primaria classi seconde/terze/quarte/quinte svolgerà le assemblee dalle 15.30 alle 

16.00 (tutte le classi tranne la 5A che svolgerà l’assemblea da 15.00 alle 15.30) sul live di weschool 

utilizzando le credenziali dell’anno scorso, tranne per i nuovi iscritti; al termine dell’assemblea dalle 

ore 16.00 alle 17.00 i genitori potranno votare entrando su registro elettronico. Per accedere 

agevolmente al registro elettronico potranno entrare nella pagina web dell’Istituto 

www.iccruillas.edu.it, cliccare sul rettangolo rosso CLASSEVIVA (che si trova nella barra laterale 

destra ed accedere utilizzando le stesse credenziali utilizzate per visionare le pagelle); una volta 

entrati nel registro cliccare su BACHECA, selezionare l’adesione/firma ed aprire il documento. Il 

documento googleforms che si aprirà vi chiederà di indicare il nominativo (cognome nome) del 

rappresentante che si intende votare. 

 

La Scuola Secondaria di I grado svolgerà le assemblee su Google Meet, dalle 15.30 alle 16.00 (tutte 

le classi tranne la 1C e la 2E che svolgeranno l’assemblea dalle 15.00 alle 15.30)  

http://www.iccruillas.edu.it/


I link di accesso all’assemblea e il modulo per votare saranno pubblicati su registro elettronico. 

Per accedere agevolmente al registro elettronico potranno entrare nella pagina web dell’Istituto 

www.iccruillas.edu.it, cliccare sul rettangolo rosso CLASSEVIVA (che si trova nella barra laterale 

destra ed accedere utilizzando le stesse credenziali utilizzate per visionare le pagelle); una volta 

entrati nel registro cliccare su BACHECA: 

- cliccare il link assemblea per partecipare (cliccato il link google vi chiederà di scegliere un 

account se già preimpostato potete procedere, se dovete impostarlo, cliccare nuovo account, 

inserire mail personale (nome utente e password) e chiedere di partecipare.  

Terminata l’assemblea tornare nella bacheca del registro elettronico selezionare l’adesione/firma al 

MODULO VOTO ed aprire il documento. Il documento googleforms che si aprirà vi chiederà di 

indicare il/i nominativo/i (cognome nome) del/dei rappresentante/i che si intende/intendono votare. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Maria Rosa Caldarella 
             Documento firmato digitalmente 

 

http://www.iccruillas.edu.it/
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